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1. PREMESSA	

La	Ditta	 si	 attiene	 al	 rispetto	 delle	 imposizioni	 di	 legge	 promulgate	 dalle	 Istituzioni	 preposte	 (Presidente	
della	 Repubblica,	 Consiglio	 dei	 Ministri	 e	 proprio	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri,	 Ministero	 della	
Salute,	 altri	 eventuali	 Ministeri	 competenti,	 Regione,	 Ente	 Locale	 /	 Comune,	 ASST,	 ATS	 ecc.)	 mediante	
l’emanazione	 non	 solo	 di	 testi	 di	 legge,	ma	 anche	 di	 circolari,	 chiarimenti,	 raccomandazioni	 ed	 altri	 atti	
ufficiali.	

Alla	 data	 di	 emanazione	 del	 presente	 documento,	 a	 livello	 nazionale,	 le	 prescrizioni	 di	 riferimento	 sono	
contenute	nei	seguenti	documenti:	

	

• Protocollo	 condiviso	 di	 aggiornamento	 delle	 misure	 per	 il	 contrasto	 e	 il	 contenimento	 della	
diffusione	del	virus	SARS-CoV-2/COVID-19	negli	ambienti	di	lavoro	del	06/04/2021	

• DPCM	del	02/03/2021	

• Allegato	12	al	DPCM	del	02/03/2021	
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2. ANALISI	DEL	RISCHIO	

I	 coronavirus	 (CoV)	 sono	 un’ampia	 famiglia	 di	 virus	 respiratori	 che	 possono	 causare	 malattie	 da	 lievi	 a	
moderate,	 dal	 comune	 raffreddore	 a	 sindromi	 respiratorie	 come	 la	 MERS	 (sindrome	 respiratoria	
mediorientale,	 Middle	 East	 respiratory	 syndrome)	 e	 la	 SARS	 (sindrome	 respiratoria	 acuta	 grave,	 Severe	
acute	respiratory	syndrome).	Sono	chiamati	così	per	le	punte	a	forma	di	corona	che	sono	presenti	sulla	loro	
superficie.	

I	coronavirus	sono	comuni	in	molte	specie	animali	(come	i	cammelli	e	i	pipistrelli)	ma	in	alcuni	casi,	se	pur	
raramente,	 possono	 evolversi	 e	 infettare	 l’uomo	 per	 poi	 diffondersi	 nella	 popolazione.	 Un	 nuovo	
coronavirus	è	un	nuovo	ceppo	di	coronavirus	che	non	è	stato	precedentemente	mai	identificato	nell'uomo.	
In	 particolare,	 quello	 denominato	 provvisoriamente	 all'inizio	 dell'epidemia	 2019-nCoV,	 non	 è	 mai	 stato	
identificato	prima	di	essere	segnalato	a	Wuhan,	Cina	a	dicembre	2019.	

Nella	prima	metà	del	mese	di	febbraio	2020	l'International	Committee	on	Taxonomy	of	Viruses	(ICTV),	che	
si	 occupa	 della	 designazione	 e	 della	 denominazione	 dei	 virus	 (ovvero	 specie,	 genere,	 famiglia,	 ecc.),	 ha	
assegnato	 al	 nuovo	 coronavirus	 il	 nome	 definitivo:	"Sindrome	 respiratoria	 acuta	 grave	 coronavirus	 2"	
(SARS-CoV-2).	Ad	 indicare	 il	 nuovo	 nome	 sono	 stati	 un	 gruppo	 di	 esperti	 appositamente	 incaricati	 di	
studiare	il	nuovo	ceppo	di	coronavirus.	Secondo	questo	pool	di	scienziati	il	nuovo	coronavirus	è	fratello	di	
quello	che	ha	provocato	la	Sars	(SARS-CoVs),	da	qui	il	nome	scelto	di	SARS-CoV-2.	

Il	nuovo	nome	del	virus	(SARS-Cov-2)	sostituisce	quello	precedente	(2019-nCoV).	

L'11	febbraio	2020	l'OMS	ha	annunciato	che	la	malattia	respiratoria	causata	dal	nuovo	coronavirus	è	stata	
chiamata	COVID-19.	 La	 nuova	 sigla	 è	 la	 sintesi	 dei	 termini	 CO-rona	 VI-rus	 D-isease	 e	 dell'anno	
d'identificazione,	2019.	

La	 circolazione	 prolungata	 di	 SARS-Cov-2	 e	 il	 meccanismo	 naturale	 di	 accumulo	 di	 errori	 durante	 la	
replicazione	virale	hanno	generato	la	comparsa	di	varianti	virali	di	cui	solo	alcune	destano	preoccupazione	
per	la	salute	pubblica	(Variant	Of	Concern,	VOC),	essenzialmente	per	la	presenza	di	mutazioni	che	possono	
conferire	 al	 virus	 SARS-CoV-2	 un’aumentata	 capacità	 diffusiva,	 così	 come	 la	 potenziale	 resistenza	 a	
trattamenti	 terapeutici	 (es.	 anticorpi	monoclonali)	 e	 la	 capacità	 di	 eludere	 la	 risposta	 protettiva	 evocata	
dalla	vaccinazione.	Sebbene	sia	ancora	in	corso	di	valutazione	se	alcune	VOC	siano	associate	ad	un	quadro	
clinico	più	grave	o	se	colpiscano	maggiormente	alcune	specifiche	fasce	di	popolazione,	è	noto,	invece,	che	
l’aumentata	 circolazione,	 per	 esempio,	 della	 variante	 VOC	 202012/01	 (denominata	 anche	 B.1.1.7),	
identificata	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 Regno	 Unito	 e	 caratterizzata	 da	 una	maggiore	 capacità	 diffusiva,	 può	
determinare	 un	 incremento	 significativo	 del	 numero	 di	 ospedalizzazioni,	 con	 conseguente	 impatto	 sui	
sistemi	sanitari.	

Al	 febbraio	 2021,	 sono	 state	 segnalate	 tre	 varianti	 che	 destano	 particolare	 preoccupazione,	 la	 già	
menzionata	VOC	202012/01	identificata	per	la	prima	volta	nel	Regno	Unito,	la	501Y.	V2	(denominata	anche	
B.1.351)	identificata	in	Sudafrica	e	la	P1	con	origine	in	Brasile.	

2.1 Sintomi	

I	 sintomi	 più	 comuni	 di	 un’infezione	 da	 coronavirus	 nell’uomo	 includono	 febbre,	 tosse,	 difficoltà	
respiratorie.	 Nei	 casi	 più	 gravi,	 l'infezione	 può	 causare	 polmonite,	 sindrome	 respiratoria	 acuta	 grave,	
insufficienza	renale	e	persino	la	morte.	In	particolare:	

• I	 coronavirus	umani	 comuni	di	 solito	 causano	malattie	del	 tratto	 respiratorio	 superiore	da	 lievi	 a	
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moderate,	 come	 il	 comune	 raffreddore,	 che	 durano	 per	 un	 breve	 periodo	 di	 tempo.	 I	 sintomi	
possono	includere:	

o naso	che	cola	

o mal	di	testa	

o tosse	

o gola	infiammata	

o febbre	

o una	sensazione	generale	di	malessere.	

Come	 altre	 malattie	 respiratorie,	 l’infezione	 da	 nuovo	 coronavirus	 può	 causare	 sintomi	 lievi	 come	
raffreddore,	mal	di	gola,	tosse	e	febbre,	oppure	sintomi	più	severi	quali	polmonite	e	difficoltà	respiratorie.	
Raramente	 può	 essere	 fatale.	 Le	 persone	 più	 suscettibili	 alle	 forme	 gravi	 sono	 gli	 anziani	 e	 quelle	 con	
malattie	preesistenti,	quali	diabete	e	malattie	cardiache.	

Dato	che	i	sintomi	provocati	dal	nuovo	coronavirus	sono	aspecifici	e	simili	a	quelli	del	raffreddore	comune	e	
del	 virus	dell’influenza	è	possibile,	 in	 caso	di	 sospetto,	 effettuare	esami	di	 laboratorio	per	 confermare	 la	
diagnosi.		

2.2 Trasmissione	

Il	 nuovo	 coronavirus	 è	 un	 virus	 respiratorio	 che	 si	 diffonde	 principalmente	 attraverso	 il	 contatto	 con	 le	
goccioline	del	respiro	delle	persone	infette	ad	esempio	tramite:	

• la	saliva,	tossendo	e	starnutendo;	

• contatti	diretti	personali;	

• le	mani,	ad	esempio	toccando	con	le	mani	contaminate	(non	ancora	lavate)	bocca,	naso	o	occhi.	

In	rari	casi	il	contagio	può	avvenire	attraverso	contaminazione	fecale.	

Normalmente	 le	malattie	 respiratorie	 non	 si	 tramettono	 con	 gli	 alimenti,	 che	 comunque	 devono	 essere	
manipolati	rispettando	le	buone	pratiche	igieniche	ed	evitando	il	contatto	fra	alimenti	crudi	e	cotti.	

Secondo	 i	dati	attualmente	disponibili,	 le	persone	sintomatiche	sono	 la	causa	più	 frequente	di	diffusione	
del	virus.	L’OMS	considera	non	frequente	l’infezione	da	nuovo	coronavirus	prima	che	sviluppino	sintomi.	

Il	periodo	di	incubazione	varia	tra	2	e	12	giorni;	14	giorni	rappresentano	il	limite	massimo	di	precauzione.	

La	via	di	 trasmissione	da	temere	è	soprattutto	quella	 respiratoria,	non	quella	da	superfici	contaminate.	È	
comunque	 sempre	 utile	 ricordare	 l’importanza	 di	 una	 corretta	 igiene	 delle	 superfici	 e	 delle	mani.	 Anche	
l’uso	di	detergenti	a	base	di	alcol	è	sufficiente	a	uccidere	il	virus.	Per	esempio,	disinfettanti	contenenti	alcol	
(etanolo)	al	75%	o	a	base	di	cloro	all’1%	(candeggina).	

2.3 Trattamento	

Allo	stato	attuale,	non	esiste	un	trattamento	specifico	per	la	malattia	causata	dal	nuovo	coronavirus.	

Il	trattamento	resta	principalmente	basato	su	un	approccio	sintomatico,	fornendo	terapie	di	supporto	(ad	
es.	ossigenoterapia)	alle	persone	infette.	



Sigla	 PI_PE_COVID	
Rev.	 2021		

Protocollo	aziendale	di	regolamentazione	delle	
misure	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	
diffusione	del	virus	SARS-CoV-2/COVID-19		

negli	ambienti	di	lavoro	 Pag.		 6	/	18	

	

Sulla	 base	 anche	 delle	 esperienze	 maturate	 in	 ambito	 nazionale	 e	 internazionale,	 sono	 stati	 definiti	
protocolli	terapeutici	e	di	gestione	clinica.	

Il	trattamento	si	articola	su	approcci	differenziati:	

• farmaci	a	potenziale	attività	antivirale	contro	SARS-CoV-2	

• farmaci	ad	attività	profilattica/terapeutica	contro	manifestazioni	trombotiche	

• farmaci	in	grado	di	modulare	la	risposta	immunitaria	

• infusioni	di	plasma	mirate	a	un	trasferimento	di	anticorpi	neutralizzanti	

Va	ricordato	che,	ancora	oggi,	esistono	 larghi	margini	d’incertezza	rispetto	all’efficacia	di	alcuni	 farmaci	e	
continuano	le	sperimentazioni	cliniche	per	trovare	farmaci	più	efficaci.	

2.4 Vaccini	

La	 velocità	 di	 diffusione	 della	 malattia	 e	 il	 mancato	 esaurimento	 della	 pandemia	 hanno	 indirizzato	 la	
comunità	 scientifica	 e	 l’industria	 a	 identificare	nella	 profilassi	 vaccinale	 lo	 strumento	potenzialmente	più	
efficace	nella	lotta	a	COVID-19.	

Per	sostenere	 lo	sviluppo	di	un	vaccino	efficace	anti-COVID-19	si	 sono	predisposti	 studi	 sperimentali	pre-
clinici	e	clinici	che	valutano	sia	tecnologie	tradizionali	sia	tecnologie	innovative	con	l’intento	di	identificare	
le	formulazioni	più	efficaci	e	sicure	e	a	maggior	velocità	di	produzione	su	larga	scala.		

Ai	 fini	 dello	 sviluppo	 di	 vaccini	 anti-COVID-19	 si	 stanno	 utilizzando	 i	 seguenti	 principali	 approcci,	 sia	
tradizionali,	sia	basati	su	differenti	piattaforme	tecnologiche:	

• utilizzo	 di	 vettori	 virali,	 come	 adenovirus	 umani	 o	 di	 altri	 primati,	 modificati	 per	 non	 causare	
malattie		ma	codificanti	la	proteina	spike	di	SARS-CoV-2;	

• utilizzo	di	proteine	virali	ricombinanti	(subunità)	come	la	spike	di	SARS-CoV-2	o	alcuni	suoi	domini	
con	diversi	adiuvanti;	

• utilizzo	di	peptidi	(porzioni	di	proteina	spike	di	SARS-CoV-2);	

• utilizzo	di	mRNA	o	DNA	codificanti	per	la	proteina	spike	di	SARS-CoV-2	veicolati	con	particelle	simil	

• virali	(Virus-Like	Particles,	VLP),	liposomi	o	gene-gun;	

• utilizzo	di	VLP;	

• utilizzo	di	SARS-CoV-2	inattivato;	

• utilizzo	di	SARS-CoV-2	vivo	attenuato.	

Grazie	 all’impulso	 della	 International	 Coalition	 of	 Medicines	 Regulatory	 Authorities	 (ICMRA),	 le	 agenzie	
regolatorie	di	Unione	Europea,	Stati	Uniti	e	numerosi	altri	ordinamenti,	hanno	adottato	provvedimenti	per	
velocizzare	lo	sviluppo,	la	produzione	e	la	distribuzione	di	vaccini	sicuri	ed	efficaci.	

Gli	studi	clinici	condotti	finora	hanno	permesso	di	dimostrare	l’efficacia	dei	vaccini	nella	prevenzione	delle	
forme	clinicamente	manifeste	di	COVID-19,	anche	se	la	protezione,	come	per	molti	altri	vaccini,	non	è	del	
100%.	Inoltre,	non	è	ancora	noto	quanto	i	vaccini	proteggano	le	persone	vaccinate	anche	dall’acquisizione	
dell’infezione.	 È	 possibile,	 infatti,	 che	 la	 vaccinazione	 non	 protegga	 altrettanto	 bene	 nei	 confronti	 della	
malattia	asintomatica	 (infezione)	e	 che,	quindi,	 i	 soggetti	 vaccinati	possano	ancora	acquisire	SARS-CoV-2,	
non	presentare	sintomi	e	trasmettere	l’infezione	ad	altri	soggetti.	Ciononostante,	è	noto	che	la	capacità	di	
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trasmissione	 da	 parte	 di	 soggetti	 asintomatici	 è	 inferiore	 rispetto	 a	 quella	 di	 soggetti	 con	 sintomi,	 in	
particolare	se	di	tipo	respiratorio.	

Al	momento	ci	sono	dati	piuttosto	frammentari	sulla	capacità	neutralizzante	nei	confronti	delle	VOC	di	sieri	
ottenuti	dopo	vaccinazione	con	i	preparati	al	momento	autorizzati.	

2.5 Valutazione	del	rischio	OMS	

Dati	 estratti	 dal	 sito	 web	 del	 Ministero	 della	 Salute	 Italiano	 http://www.salute.gov.it/	 aggiornati	 al	
15/03/2020.	

Il	31	dicembre	2019	la	Commissione	Sanitaria	Municipale	di	Wuhan	(Cina)	ha	segnalato	all’Organizzazione	
Mondiale	della	Sanità	un	cluster	di	casi	di	polmonite	a	eziologia	ignota	nella	città	di	Wuhan,	nella	provincia	
cinese	 di	 Hubei.	 Il	 9	 gennaio	 2020,	 il	 CDC	 cinese	 ha	 riferito	 che	 è	 stato	 identificato	 un	nuovo	
coronavirus	(SARS-CoV-2)	come	agente	causale	della	malattia	respiratoria	poi	denominata	Covid-19.	La	Cina	
ha	reso	pubblica	la	sequenza	genomica	che	ha	permesso	la	realizzazione	di	un	test	diagnostico.		

Il	 30	 gennaio	 l'OMS	 ha	 dichiarato	 l'epidemia	 di	 Coronavirus	 in	 Cina	 Emergenza	 internazionale	 di	 salute	
pubblica.	

L'OMS	ha	elevato	 la	minaccia	per	 l'epidemia	di	 coronavirus	 al	 livello	mondiale	a	 livello	 "molto	alto"	 il	 28	
febbraio	2020.	

L'11	marzo	2020	il	direttore	generale	dell'OMS	Tedros	Adhanom	Ghebreyesus	ha	definito	la	diffusione	del	
Covid-19	non	più	una	epidemia	confinata	ad	alcune	zone	geografiche,	ma	una	pandemia	diffusa	in	tutto	il	
pianeta.	

2.6 Valutazione	del	rischio	ECDC	(European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control)	

Dati	 estratti	 dal	 sito	 web	 del	 Ministero	 della	 Salute	 Italiano	 http://www.salute.gov.it/	 aggiornati	 al	
15/03/2021	

Il	Centro	europeo	per	 la	prevenzione	e	 il	 controllo	delle	malattie	ha	aggiornato	 la	valutazione	del	 rischio	
relativa	alle	mutazioni	del	Sars-Cov-2		il	15	febbraio	2021.		

Nel	 mese	 di	 dicembre,	 il	 Regno	 Unito	 ha	 dovuto	 affrontare	 un	 rapido	 aumento	 dei	 casi	 di	 COVID-19,	
associato	all'emergere	di	una	nuova	variante	SARS-CoV-2,	(VOC	202012/01),	contemporaneamente,	 il	Sud	
Africa	 ha	 segnalato	 un'altra	 variante	 SARS-CoV-2,(	 indicata	 come	 501.V2),	 anch'essa	 potenzialmente	
preoccupante,	 mentre	 nel	 mese	 di	 gennaio	 2021	 il	 Brasile	 ha	 denunciato	 la	 presenza	 di	 una	 ulteriore	
variante	locale.	

Dal	 21	 gennaio	 2021,	 i	 paesi	 dell'UE	 /	 SEE	 hanno	 osservato	 un	 aumento	 sostanziale	 del	 numero	 e	 della	
percentuale	 di	 casi	 di	 SARS-CoV-2	 della	 variante	 B.1.1.7,	 segnalati	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 Regno	Unito.	 A	
causa	della	maggiore	trasmissibilità	del	virus,	il	rischio	è	attualmente	valutato	come		alto/	molto	alto		per	la	
popolazione	complessiva	e	molto	alto	per	gli	individui	vulnerabili.	

L'analisi	dei	modelli	mostra	che,	a	meno	che	gli	interventi	non	farmaceutici	(NPI)	non	continuino	o	vengano	
rafforzati	 nei	 prossimi	 mesi,	 dovrebbe	 essere	 previsto	 un	 aumento	 significativo	 dei	 casi	 e	 dei	 decessi	
correlati	 a	 COVID-19	 nell'UE	 /	 SEE.	 Sebbene	 la	 vaccinazione	 mitigherà	 l'effetto	 della	 sostituzione	 con	
varianti	 più	 trasmissibili	 e	 la	 stagionalità	 potrebbe	potenzialmente	 ridurre	 la	 trasmissione	 durante	 i	mesi	
estivi,	l'allentamento	prematuro	delle	misure	porterà	a	un	rapido	aumento	dei	tassi	di	incidenza,	casi	gravi	
e	mortalità.	È	necessaria	una	rapida	distribuzione	del	vaccino	tra	 i	gruppi	prioritari	per	ridurre	 i	ricoveri,	 i	
ricoveri	in	terapia	intensiva	e	i	decessi	dovuti	a	COVID-19.	
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3. MISURE	DI	EMERGENZA,	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	

La	Ditta,	con	la	collaborazione	delle	funzioni	aziendali	ha	attivato:	

• Il	rispetto	delle	normative,	circolari,	ordinanze	ecc.	imposte	dalle	istituzioni;	

• la	valutazione	continua,	soprattutto	in	funzione	delle	comunicazioni	delle	istituzioni	preposte.		

• L’adozione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione	specifiche	di	seguito	elencate.	

• Si	 riporta	 a	 seguire	 l’elenco	delle	misure	 di	 emergenza	 aziendali	 attuate	 e/o	pianificate.	 L’elenco	
comprende	i	punti	elencati	nel	Protocollo	condiviso	di	aggiornamento	delle	misure	per	il	contrasto	e	
il	 contenimento	 della	 diffusione	 del	 virus	 SARS-CoV-2/COVID-19	 negli	 ambienti	 di	 lavoro	 del	
06/04/2021	condiviso	tra	Governo	e	Parti	Sociali	del	06/04/2021.	

Punti	Norma	 Azioni	messe	in	atto	

	1-INFORMAZIONE			 	

L’azienda,	 attraverso	 le	 modalità	 più	 idonee	 ed	 efficaci,	 informa	 tutti	 i	
lavoratori	 e	 chiunque	 entri	 in	 azienda	 circa	 le	 disposizioni	 delle	 Autorità,	
consegnando	e/o	affiggendo	all’ingresso	e	nei	 luoghi	maggiormente	visibili	
dei	locali	aziendali,	appositi	depliants	informativi.	

• l’obbligo	 di	 rimanere	 al	 proprio	 domicilio	 in	 presenza	 di	 febbre	
(oltre	 37.5°)	 o	 altri	 sintomi	 influenzali	 e	 di	 chiamare	 il	 proprio	
medico	di	famiglia	e	l’autorità	sanitaria		

• la	 consapevolezza	 e	 l’accettazione	 del	 fatto	 di	 non	 poter	 fare	
ingresso	 o	 di	 poter	 permanere	 in	 azienda	 e	 di	 doverlo	 dichiarare	
tempestivamente	 laddove,	 anche	 successivamente	 all’ingresso,	
sussistano	 le	 condizioni	 di	 pericolo	 (sintomi	 di	 influenza,	
temperatura,	provenienza	da	zone	a	rischio	o	contatto	con	persone	
positive	al	virus	nei	14	giorni	precedenti,	etc)	in	cui	i	provvedimenti	
dell’Autorità	 impongono	 di	 informare	 il	 medico	 di	 famiglia	 e	
l’Autorità	sanitaria	e	di	rimanere	al	proprio	domicilio		

• 	l’impegno	 a	 rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 delle	 Autorità	 e	 del	
datore	 di	 lavoro	 nel	 fare	 accesso	 in	 azienda	 (in	 particolare,	
mantenere	 la	 distanza	 di	 sicurezza,	 osservare	 le	 regole	 di	 igiene	
delle	mani	e	tenere	comportamenti	corretti	sul	piano	dell’igiene)			

• l’impegno	 a	 informare	 tempestivamente	 e	 responsabilmente	 il	
datore	 di	 lavoro	 della	 presenza	 di	 qualsiasi	 sintomo	 influenzale	
durante	l’espletamento	della	prestazione	lavorativa,	avendo	cura	di	
rimanere	ad	adeguata	distanza	dalle	persone	presenti	

Applicata	mettendo	i	lavoratori	a	
conoscenza	dell’informativa	
consegnata	o	tramite	e-mail	
aziendale	o	brevi	manu.	

All’ingresso	della	sede	sono	stati	
esposti	appositi	cartelli	informativi.		

L’azienda	 fornisce	una	 informazione	adeguata	 sulla	base	delle	mansioni	e	
dei	contesti	lavorativi,	con	particolare	riferimento	al	complesso	delle	misure	
adottate	 cui	 il	 personale	 deve	 attenersi	 in	 particolare	 sul	 corretto	 utilizzo	
dei	 DPI	 per	 contribuire	 a	 prevenire	 ogni	 possibile	 forma	 di	 diffusione	 di	
contagio.	

	

Laddove	 il	 presente	 Protocollo	 fa	 riferimento	 all’uso	 della	 mascherina	
chirurgica,	 è	 fatta	 salva	 l’ipotesi	 che,	 per	 i	 rischi	 presenti	 nella	 mansione	

MESSO	IN	ATTO	
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specifica,	 siano	 già	 previsti	 strumenti	 di	 protezione	 individuale	di	 tutela	 di	
tipo	superiore	(facciali	filtranti	FFP2	o	FFP3)	o	di	diversa	tipologia.	

2-MODALITA’	DI	INGRESSO	IN	AZIENDA		 	

• Il	 personale,	 prima	 dell’accesso	 al	 luogo	 di	 lavoro	 POTRÀ	 essere	
sottoposto	 al	 controllo	 della	 temperatura	 corporea1.	 Se	 tale	
temperatura	 risulterà	 superiore	 ai	 37,5°,	 non	 sarà	 consentito	
l’accesso	 ai	 luoghi	 di	 lavoro.	 Le	 persone	 in	 tale	 condizione	 -	 nel	
rispetto	 delle	 indicazioni	 riportate	 in	 nota	 -	 saranno	
momentaneamente	 isolate	 e	 fornite	 di	mascherine	 non	 dovranno	
recarsi	 al	 Pronto	 Soccorso	 e/o	 nelle	 infermerie	 di	 sede,	 ma	
dovranno	 contattare	 nel	 più	 breve	 tempo	 possibile	 il	 proprio	
medico	curante	e	seguire	le	sue	indicazioni		

Il	controllo	della	temperatura	viene	
effettuato	in	autonomia	dal	
personale	all’ingresso	della	struttura	
mediante	utilizzo	del	termoscanner	
e	compilazione	di	apposito	registro.		

All’ingresso	sono	presenti	gel	
igienizzante,	termoscanner	e	penna.		

	

• Il	 datore	 di	 lavoro	 informa	 preventivamente	 il	 personale,	 e	 chi	
intende	 fare	 ingresso	 in	 azienda,	 della	 preclusione	 dell’accesso	 a	
chi,	negli	ultimi	14	giorni,	abbia	avuto	contatti	con	soggetti	risultati	
positivi	 al	 al	 virus	 SARS-CoV-2/COVID-19	 o	 provenga	 da	 zone	 a	
rischio	secondo	le	indicazioni	dell’OMS2	

Contenuto	 trasmesso	 al	 personale	
mediante	informativa.	

Per	questi	 casi	 si	 fa	 riferimento	alla	normativa	di	 seguito	 richiamata	e	alle	
successive,	ulteriori	disposizioni	che	potranno	essere	adottate	in	materia:	

o	 agli	articoli	14,	comma	1,	e	26,	del	decreto-legge	17	marzo	2020,	n.	
18,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	24	aprile	2020,	n.	27;	

o	 all’articolo	 1,	 comma	 1,	 lettera	 d),	 del	 decreto-legge	 25	 marzo	
2020,	 n.	 19,	 convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	 22	maggio	
2020,	n.	35;	

o	 all’articolo	1	del	decreto-legge	16	maggio	2020,	n.	33,	 convertito,	

Si	prende	atto.	

																																																													

1	1	La	rilevazione	in	tempo	reale	della	temperatura	corporea	costituisce	un	trattamento	di	dati	personali	e,	pertanto,	deve	avvenire	ai	sensi	della	
disciplina	 privacy	 vigente.	 A	 tal	 fine	 si	 suggerisce	 di:	 1)	 rilevare	 a	 temperatura	 e	 non	 registrare	 il	 dato	 acquisto.	 È	 possibile	 identificare	
l’interessato	e	registrare	il	superamento	della	soglia	di	temperatura	solo	qualora	sia	necessario	a	documentare	le	ragioni	che	hanno	impedito	
l’accesso	ai	locali	aziendali;	2)	fornire	l’informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali.	Si	ricorda	che	l’informativa	può	omettere	le	informazioni	
di	cui	l’interessato	è	già	in	possesso	e	può	essere	fornita	anche	oralmente.	Quanto	ai	contenuti	dell’informativa,	con	riferimento	alla	finalità	del	
trattamento	potrà	essere	indicata	la	prevenzione	dal	contagio	dal	virus	SARS-CoV-2	(COVID-19)	e	con	riferimento	alla	base	giuridica	può	essere	
indicata	 l’implementazione	dei	 protocolli	 di	 sicurezza	anti-contagio	ai	 sensi	 degli	 articoli	 4,	 comma	1,	 e	 30,	 comma	1,	 lettera	 c),	 del	 dPCM	2	
marzo	2021	 e	 con	 riferimento	alla	durata	dell’eventuale	 conservazione	dei	 dati	 si	 può	 far	 riferimento	al	 termine	dello	 stato	d’emergenza;	3)	
definire	 le	misure	di	sicurezza	e	organizzative	adeguate	a	proteggere	i	dati.	 In	particolare,	sotto	il	profilo	organizzativo,	occorre	individuare	i	
soggetti	preposti	al	trattamento	e	fornire	loro	le	istruzioni	necessarie.	A	tal	fine,	si	ricorda	che	i	dati	possono	essere	trattati	esclusivamente	per	
finalità	 di	 prevenzione	 dal	 contagio	 da	 SARS-CoV-2	 (COVID-19)	 e	 non	 devono	 essere	 diffusi	 o	 comunicati	 a	 terzi	 al	 di	 fuori	 delle	 specifiche	
previsioni	normative	(es.	in	caso	di	richiesta	da	parte	dell’Autorità	sanitaria	per	la	ricostruzione	della	filiera	degli	eventuali	“contatti	stretti	di	un	
lavoratore	risultato	positivo	al	COVID-19);	4)	in	caso	di	isolamento	momentaneo	dovuto	al	superamento	della	soglia	di	temperatura,	assicurare	
modalità	tali	da	garantire	la	riservatezza	e	la	dignità	del	lavoratore.	Tali	garanzie	devono	essere	assicurate	anche	nel	caso	in	cui	il	lavoratore	
comunichi	all’ufficio	responsabile	del	personale	di	aver	avuto,	al	di	 fuori	del	contesto	aziendale,	contatti	con	soggetti	risultati	positivi	al	virus	
SARS-CoV-2	 (COVID-19)	 e	 nel	 caso	 di	 allontanamento	 del	 lavoratore	 che	 durante	 l’attività	 lavorativa	 sviluppi	 febbre	 e	 sintomi	 di	 infezione	
respiratoria	e	dei	suoi	colleghi	(v.	infra).	
	
2	Qualora	si	 richieda	 il	 rilascio	di	una	dichiarazione	attestante	 la	non	provenienza	dalle	zone	a	rischio	epidemiologico	e	 l’assenza	di	 contatti,	
negli	 ultimi	 14	 giorni,	 con	 soggetti	 risultati	 positivi	 al	 virus	 SARS-CoV-2	 (COVID-19),	 si	 ricorda	 di	 prestare	 attenzione	 alla	 disciplina	 sul	
trattamento	dei	dati	personali,	poiché	l’acquisizione	della	dichiarazione	costituisce	un	trattamento	dati.	A	tal	fine,	si	applicano	le	indicazioni	di	
cui	alla	precedente	nota	n.	1	e,	nello	specifico,	si	suggerisce	di	raccogliere	solo	i	dati	necessari,	adeguati	e	pertinenti	rispetto	alla	prevenzione	del	
contagio	da	virus	SARS-CoV-2	(COVID-19).	Ad	esempio,	se	si	richiede	una	dichiarazione	sui	contatti	con	persone	risultate	positive	al	virus	SARS-
CoV-2	(COVID-19),	occorre	astenersi	dal	richiedere	informazioni	aggiuntive	in	merito	alla	persona	risultata	positiva.	Oppure,	se	si	richiede	una	
dichiarazione	 sulla	provenienza	da	zone	a	rischio	epidemiologico,	 è	necessario	astenersi	dal	 richiedere	 informazioni	aggiuntive	 in	merito	alle	
specificità	dei	luoghi.		
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con	modificazioni,	dalla	legge	14	luglio	2020,	n.	74;	

o	 all’articolo	1-bis	del	decreto-legge	30	luglio	2020,	n.	83,	convertito,	
con	modificazioni,	dalla	legge	25	settembre	2020,	n.	124.	

• La		riammissione		al		lavoro		dopo		l’infezione		da		virus		SARS-CoV-
2/COVID-19	 avverrà	 secondo	 le	modalità	 previste	 dalla	 normativa	
vigente	(circolare	del	Ministero	della	salute	del	12	ottobre	2020	ed	
eventuali	 istruzioni	 successive).	 I	 lavoratori	 positivi	 oltre	 il	
ventunesimo	 giorno	 saranno	 riammessi	 al	 lavoro	 solo	 dopo	 la	
negativizzazione	del	tampone	molecolare	o	antigenico	effettuato	in	
struttura	accreditata	o	autorizzata	dal	servizio	sanitario.	

• Qualora,	per	prevenire	l’attivazione	di	focolai	epidemici,	nelle	aree	
maggiormente	 colpite	 dal	 virus,	 l’autorità	 sanitaria	 competente	
disponga	 misure	 aggiuntive	 specifiche,	 come	 ad	 esempio	
l’esecuzione	del	tampone	per	i	lavoratori,	il	datore	di	lavoro	fornirà	
la	massima	collaborazione	anche	attraverso	il	medico	competente,	
ove	presente.	

• Al	 fine	 della	 prevenzione	 di	 ogni	 forma	 di	 affollamento	 e	 di	
situazioni	a	rischio	di	contagio,	 trovano	applicazione	 i	protocolli	di	
settore	 per	 le	 attività	 produttive	 di	 cui	 all’Allegato	 IX	 al	 Dpcm	
vigente.	

Contenuto	 trasmesso	 al	 personale	
mediante	informativa.	

3-MODALITA’	DI	ACCESSO	DEI	FORNITORI	ESTERNI		 	

• Per	l’accesso	di	fornitori	esterni	individuare	procedure	di	ingresso,	
transito	 e	 uscita,	 mediante	 modalità,	 percorsi	 e	 tempistiche	
predefinite,	 al	 fine	 di	 ridurre	 le	 occasioni	 di	 contatto	 con	 il	
personale	in	forza	nei	reparti/uffici	coinvolti		

Presenti	 cartelli	 e	 procedure	 per	
personale	esterno	in	ingresso.	

• Se	 possibile,	 gli	 autisti	 dei	 mezzi	 di	 trasporto	 devono	 rimanere	 a	
bordo	 dei	 propri	mezzi:	non	 è	 consentito	 l’accesso	 agli	 uffici	 per	
nessun	motivo.	 Per	 le	 necessarie	 attività	 di	 approntamento	 delle	
attività	 di	 carico	 e	 scarico,	 il	 trasportatore	 dovrà	 attenersi	 alla	
rigorosa	distanza	di	un	metro.	

Preso	atto.	

	

• Per	 fornitori/trasportatori	 e/o	 altro	 personale	 esterno	
individuare/installare	 servizi	 igienici	 dedicati,	 prevedere	 il	 divieto	
di	 utilizzo	 di	 quelli	 del	 personale	 dipendente	 e	 garantire	 una	
adeguata	pulizia	giornaliera		

Ogni	area	aziendale	(area	uffici,	area	
tecnici	e	area	magazzino)	è	dotata	di	
bagni	 dedicati.	 In	 ogni	 bagno	 sono	
presenti	 flacone	 disinfettante	 e	
carta	 da	 usare	 prima	 e	 dopo	
l’utilizzo.	

• Va	 ridotto,	 per	 quanto	 possibile,	 l’accesso	 ai	 visitatori;	 qualora	
fosse	 necessario	 l’ingresso	 di	 visitatori	 esterni	 (impresa	 di	 pulizie,	
manutenzione…),	 gli	 stessi	 dovranno	 sottostare	 a	 tutte	 le	 regole	
aziendali,	 ivi	comprese	quelle	per	l’accesso	ai	locali	aziendali	di	cui	
al	precedente	paragrafo	2	

Ogni	 accesso	 di	 personale	 esterno	
viene	 valutato	 al	 fine	 di	 ridurre	 o	
annullare	 possibili	 interferenze	 con	
il	personale	interno.	

• Ove	 presente	 un	 servizio	 di	 trasporto	 organizzato	 dall’azienda	 va	
garantita	 e	 rispettata	 la	 sicurezza	 dei	 lavoratori	 lungo	 ogni	
spostamento	 in	 particolare	 mettendo	 in	 atto	 tutte	 le	 misure	
previste	 per	 il	 contenimento	 del	 rischio	 di	 contagio	
(distanziamento,	uso	della	mascherina	chirurgica,	etc.).	

Si	prende	atto.	
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• le	 norme	 del	 presente	 Protocollo	 si	 estendono	 alle	 aziende	 in	
appalto	 che	 possono	 organizzare	 sedi	 e	 cantieri	 permanenti	 e	
provvisori	all’interno	dei	siti	e	delle	aree	produttive			

	

• in	caso	di	lavoratori	dipendenti	da	aziende	terze	che	operano	nello	
stesso	 sito	 produttivo	 (es.	 manutentori,	 fornitori,	 addetti	 alle	
pulizie	 o	 vigilanza)	 che	 risultassero	 positivi	 al	 tampone	 COVID-19,	
l’appaltatore	dovrà	informare	immediatamente	il	committente,	per	
il	 tramite	 del	 medico	 competente,	 	 ed	 entrambi	 dovranno	
collaborare	 con	 l’autorità	 sanitaria	 fornendo	 elementi	 utili	
all’individuazione	 di	 eventuali	 contatti	 stretti,	 nel	 rispetto	 della	
normativa	vigente	in	materia	di	trattamento	dei	dati	personali.	

• L’azienda	 committente	 e	 tenuta	 a	 dare,	 all’impresa	 appaltatrice,	
completa	informativa	dei	contenuti	del	Protocollo	aziendale	e	deve	
vigilare	 affinché	 i	 lavoratori	 della	 stessa	 o	 delle	 aziende	 terze	 che	
operano	a	qualunque	 titolo	nel	perimetro	aziendale,	ne	 rispettino	
integralmente	le	disposizioni	

Si	prende	atto.	

4-PULIZIA	E	SANIFICAZIONE	IN	AZIENDA		 	

• l’azienda	assicura	 la	 pulizia	 giornaliera	 e	 la	 sanificazione	periodica	
dei	 locali,	 degli	 ambienti,	 delle	 postazioni	 di	 lavoro	 e	 delle	 aree	
comuni	e	di	svago,	 in	coerenza	con	 la	circolare	del	Ministero	della	
salute	n.	17644	del	22	maggio	2020.	

Vengono	assicurate	pulizia	e	
sanificazione	periodica	di	tutte	le	
zone	di	lavoro	e	delle	aree	comuni.	

	

• nel	 caso	 di	 presenza	 di	 una	 persona	 con	 COVID-19	 all’interno	 dei	
locali	 aziendali,	 si	 procede	 alla	 pulizia	 e	 sanificazione	 dei	 suddetti	
secondo	le	disposizioni	della	circolare	n.	5443	del	22	febbraio	2020	
del	Ministero	della	Salute	nonché	alla	loro	ventilazione		

Si	prende	atto.	

• occorre	garantire	la	pulizia	a	fine	turno	e	la	sanificazione	periodica	
di	tastiere,	schermi	touch,	mouse	con	adeguati	detergenti,	sia	negli	
uffici,	 sia	 nei	 reparti	 produttivi	 anche	 con	 riferimento	 alle	
attrezzature	di	lavoro	di	uso	promiscuo.	

Messo	in	atto	

• l’azienda,	 in	 ottemperanza	 alle	 indicazioni	 del	 Ministero	 della	
Salute,	 secondo	 le	 modalità	 ritenute	 più	 opportune,	 può	
organizzare	 interventi	 particolari/periodici	 di	 pulizia	 ricorrendo	
agli	ammortizzatori	sociali		

Si	prende	atto.	

• nelle	aree	geografiche	a	maggiore	endemia	o	nelle	aziende	in	cui	si	
sono	 registrati	 casi	 sospetti	 di	 COVID-19,	 in	 aggiunta	 alle	 normali	
attività	 di	 pulizia,	 e	 necessario	 prevedere,	 alla	 riapertura,	 una	
sanificazione	straordinaria	degli	ambienti,	delle	postazioni	di	lavoro	
e	 delle	 aree	 comuni,	 ai	 sensi	 della	 circolare	 5443	 del	 22	 febbraio	
2020.	

Si	prende	atto.	

5-PRECAUZIONI	IGIENICHE	PERSONALI		 	

• È	obbligatorio	che	 le	persone	presenti	 in	azienda	adottino	tutte	 le	
precauzioni	igieniche,	in	particolare	per	le	mani	

Consegnata	 informativa	 a	 tutto	 il	
personale,	 presente	 dispenser	
igienizzante	 in	 più	 punti	 della	
struttura.	
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• l’azienda	mette	a	disposizione	idonei	mezzi	detergenti	per	le	mani		 	

• È	 favorita	 la	 preparazione	 da	 parte	 dell’azienda	 del	 liquido	
detergente	secondo	le	indicazioni	dell’OMS	

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf		

	

• è	raccomandata	la	frequente	pulizia	delle	mani	con	acqua	e	sapone		 	

• I	detergenti	per	le	mani	di	cui	sopra	devono	essere	accessibili	a	tutti	
i	 lavoratori	 anche	 grazie	 a	 specifici	 dispenser	 collocati	 in	 punti	
facilmente	individuabili	

	

6-DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE			

l’adozione	delle	misure	di	 igiene	 e	 dei	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	
indicati	nel	presente	Protocollo	di	Regolamentazione	è	fondamentale;	

tenuto	 conto	 del	 perdurare	 della	 situazione	 emergenziale,	 si	 continua	 a	
raccomandare	 un	 loro	 utilizzo	 razionale	 –	 come	 peraltro	 sottolineato	
dall’Organizzazione	 mondiale	 della	 sanità	 (OMS)	 –	 secondo	 la	 disciplina	
vigente.		

La	 mascherina	 viene	 utilizzata	 in	
generale	 durante	 tutte	 le	 situazioni	
che	prevedono	spazi	condivisi.	

	Negli	uffici	sono	presenti	postazioni	
fisse	 distanziate,	 in	 alcuni	 casi	 sono	
state	 predisposte	 barriere	 in	
plexiglass.		

• Sono	considerati	dispositivi	di	protezione	individuale	(DPI),	ai	sensi	
dell’articolo	74,	 comma	1,	del	decreto	 legislativo	9	aprile	2008,	n.	
81,	le	“mascherine	chirurgiche”	di	cui	all’articolo	16,	comma	1,	del	
decreto-legge	17	marzo	2020,	n.	18,	convertito,	con	modificazioni,	
dalla	legge	24	aprile	2020,	n.	27,	il	cui	uso	è	disciplinato	dall’articolo	
5-bis	del	medesimo	decreto-legge.		

Pertanto,	 in	 tutti	 i	 casi	 di	 condivisione	 degli	 ambienti	 di	
lavoro,	al	chiuso	o	all’aperto,	è	comunque	obbligatorio	l’uso	
delle	 mascherine	 chirurgiche	 o	 di	 dispositivi	 di	 protezione	
individuale	 di	 livello	 superiore.	 Tale	 uso	 non	 è	 necessario	 nel	
caso	di	attività	 svolte	 in	condizioni	di	 isolamento,	 in	coerenza	con	
quanto	previsto	dal	DPCM	2	marzo	2021.	

Si	prende	atto.	

• Nella	declinazione	delle	misure	del	presente	Protocollo	all’interno	
dei	 luoghi	 di	 lavoro,	 sulla	 base	 del	 complesso	 dei	 rischi	 valutati	 a	
partire	 dalla	 mappatura	 delle	 diverse	 attività	 dell’azienda,	 si	
adotteranno	DPI	idonei.	

Si	prende	atto.	

7.	 GESTIONE	 SPAZI	 COMUNI	 (MENSA,	 SPOGLIATOI,	 AREE	 FUMATORI,	
DISTRIBUTORI	DI	BEVANDE	E/O	SNACK…)	

	

• l’accesso	 agli	 spazi	 comuni,	 comprese	 le	mense	 aziendali,	 le	 aree	
fumatori	 e	 gli	 spogliatoi	 è	 contingentato,	 con	 la	 previsione	di	 una	
ventilazione	 continua	 dei	 locali,	 di	 un	 tempo	 ridotto	 di	 sosta	
all’interno	 di	 tali	 spazi	 e	 con	 il	 mantenimento	 della	 distanza	 di	
sicurezza	di	1	metro	tra	le	persone	che	li	occupano.		

La	 mascherina	 è	 obbligatoria	 per	
tutti	 coloro	 che	 permangono	 in	
luoghi	comuni.	

• occorre	 provvedere	 alla	 organizzazione	 degli	 spazi	 e	 alla	
sanificazione	 degli	 spogliatoi	 per	 lasciare	 nella	 disponibilità	 dei	
lavoratori	 luoghi	 per	 il	 deposito	 degli	 indumenti	 da	 lavoro	 e	
garantire	loro	idonee	condizioni	igieniche	sanitarie.			

Si	prende	atto	

• occorre	garantire	 la	sanificazione	periodica	e	 la	pulizia	giornaliera,	 Vedi	punto	4.	
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con	 appositi	 detergenti	 dei	 locali	 mensa,	 delle	 tastiere	 dei	
distributori	di	bevande	e	snack.			

8-ORGANIZZAZIONE	AZIENDALE	(TURNAZIONE,	TRASFERTE	E	LAVORO	AGILE	
E	DA	REMOTO,	RIMODULAZIONE	DEI	LIVELLI	PRODUTTIVI)		

Con	riferimento	a	quanto	previsto	dal	dPCM	2	marzo	2021,	articoli	4	e	30,	
limitatamente	 al	 periodo	 dell’emergenza	 dovuta	 al	 COVID-19,	 le	 imprese	
potranno,	avendo	a	riferimento	quanto	previsto	dai	CCNL	e	favorendo	così	
le	intese	con	le	rappresentanze	sindacali	aziendali:	

	

• disporre	 la	 chiusura	 di	 tutti	 i	 reparti	 diversi	 dalla	 produzione	 o,	
comunque,	di	quelli	dei	quali	è	possibile	il	funzionamento	mediante	
il	ricorso	al	lavoro	agile	e	da	remoto		

Si	prende	atto.	

L’attività	non	prevede	“produzione”.	

• procedere	ad	una	rimodulazione	dei	livelli	produttivi		 	

• assicurare	 un	 piano	 di	 turnazione	 dei	 dipendenti	 dedicati	 alla	
produzione	 con	 l’obiettivo	 di	 diminuire	 al	massimo	 i	 contatti	 e	 di	
creare	gruppi	autonomi,	distinti	e	riconoscibili		

	

• utilizzare	 il	 lavoro	 agile	 e	 da	 remoto	 per	 tutte	 quelle	 attività	 che	
possono	essere	svolte	in	tale	modalità,	in	quanto	utile	e	modulabile	
strumento	di	prevenzione.	

Si	prende	atto.	

Nel	caso	vengano	utilizzati	ammortizzatori	sociali,	anche	in	deroga,	valutare	
sempre	 la	 possibilità	 di	 assicurare	 che	 gli	 stessi	 riguardino	 l’intera	
compagine	 aziendale,	 se	 del	 caso	 anche	 con	 opportune	 rotazioni	 del	
personale	 coinvolto;	 utilizzare	 in	 via	 prioritaria	 gli	 ammortizzatori	 sociali	
disponibili	 nel	 rispetto	 degli	 istituti	 contrattuali	 (par,	 rol,	 banca	 ore)	
generalmente	 finalizzati	 a	 consentire	 l’astensione	 dal	 lavoro	 senza	 perdita	
della	retribuzione.	

Si	prende	atto.	

Nel	caso	in	cui	l’utilizzo	di	tali	istituti	non	risulti	sufficiente,	si	utilizzeranno	i	
periodi	di	ferie	arretrati	e	non	ancora	fruiti.	

Si	prende	atto.	

In	merito	alle	trasferte	nazionali	ed	internazionali,	è	opportuno	che	il	datore	
di	 lavoro,	 in	 collaborazione	 con	 il	MC	 e	 il	 RSPP,	 tenga	 conto	 del	 contesto	
associato	 alle	 diverse	 tipologie	 di	 trasferta	 previste,	 anche	 in	 riferimento	
all’andamento	epidemiologico	delle	sedi	di	destinazione.	

Si	prende	atto.	

Il	 lavoro	agile	e	da	 remoto	continua	ad	essere	 favorito	anche	nella	 fase	di	
progressiva	riattivazione	del	 lavoro	in	quanto	utile	e	modulabile	strumento	
di	 prevenzione,	 ferma	 la	 necessita	 che	 il	 datore	 di	 lavoro	 garantisca	
adeguate	condizioni	di	supporto	al	 lavoratore	e	alla	sua	attività	(assistenza	
nell’uso	 delle	 apparecchiature,	 modulazione	 dei	 tempi	 di	 lavoro	 e	 delle	
pause).	

È	 necessario	 il	 rispetto	 del	 distanziamento	 sociale,	 anche	 attraverso	 una	
rimodulazione	 degli	 spazi	 di	 lavoro,	 compatibilmente	 con	 la	 natura	 dei	
processi	 produttivi	 e	 degli	 spazi	 aziendali.	 Nel	 caso	 di	 lavoratori	 che	 non	
necessitano	di	particolari	strumenti	e/o	attrezzature	di	lavoro	e	che	possono	
lavorare	 da	 soli,	 gli	 stessi	 potrebbero,	 per	 il	 periodo	 transitorio,	 essere	
posizionati	in	spazi	ricavati	ad	esempio	da	uffici	inutilizzati,	sale	riunioni.		

Per	 gli	 ambienti	 dove	 operano	 più	 lavoratori	 contemporaneamente	
potranno	 essere	 trovate	 soluzioni	 innovative	 come,	 ad	 esempio,	 il	

Garantito	distanziamento	sociale	in	
ogni	postazione	di	lavoro.	

	

Distribuite	 le	 postazioni	 del	
personale	 in	 modo	 da	 garantire	 il	
distanziamento.	
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riposizionamento	 delle	 postazioni	 di	 lavoro	 adeguatamente	 distanziate	 tra	
loro	ovvero,	analoghe	soluzioni.		

L’articolazione	del	 lavoro	potrà	essere	 ridefinita	 con	orari	differenziati	 che	
favoriscano	 il	 distanziamento	 sociale	 riducendo	 il	 numero	 di	 presenze	 in	
contemporanea	nel	luogo	di	lavoro	e	prevenendo	assembramenti	all’entrata	
e	all’uscita	con	flessibilità	di	orari.		

È	essenziale	evitare	aggregazioni	sociali	anche	in	relazione	agli	spostamenti	
per	 raggiungere	 il	 posto	 di	 lavoro	 e	 rientrare	 a	 casa	 (commuting),	 con	
particolare	 riferimento	 all’utilizzo	 del	 trasporto	 pubblico.	 Per	 tale	 motivo	
andrebbero	 incentivate	 forme	 di	 trasporto	 verso	 il	 luogo	 di	 lavoro	 con	
adeguato	 distanziamento	 fra	 i	 viaggiatori	 e	 favorendo	 l’uso	 del	 mezzo	
privato	o	di	navette.	

9-	GESTIONE	ENTRATA	E	USCITA	DEI	DIPENDENTI				 	

• Si	 favoriscono	 orari	 di	 ingresso/uscita	 scaglionati	 in	 modo	 da	
evitare	 il	 più	 possibile	 contatti	 nelle	 zone	 comuni	 (ingressi,	
spogliatoi,	sala	mensa)			

Stabilite	regole	e	orari	scaglionati	di	
ingresso	e	uscita.	

• dove	è	possibile,	occorre	dedicare	una	porta	di	entrata	e	una	porta	
di	 uscita	 da	 questi	 locali	 e	 garantire	 la	 presenza	 di	 detergenti	
segnalati	da	apposite	indicazioni		

Non	previsto	affollamento	in	fase	di	
ingresso	e	uscita.	

10-SPOSTAMENTI	INTERNI,	RIUNIONI,	EVENTI	INTERNI	E	FORMAZIONE		 	

• Gli	spostamenti	all’interno	del	sito	aziendale	devono	essere	limitati	
al	minimo	indispensabile	e	nel	rispetto	delle	indicazioni	aziendali		

Si	prende	atto.	

• Non	 sono	 consentite	 le	 riunioni	 in	 presenza.	 Laddove	 le	 stesse	
fossero	 connotate	 dal	 carattere	 della	 necessità	 e	 urgenza,	
nell’impossibilità	di	collegamento	a	distanza,	dovrà	essere	ridotta	al	
minimo	 la	 partecipazione	 necessaria	 e,	 comunque,	 dovranno	
essere	 garantiti	 il	 distanziamento	 interpersonale,	 l’uso	 della	
mascherina	 chirurgica	 o	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 di	
livello	superiore	e	un’adeguata	pulizia	e	areazione	dei	locali.	

Le	piccole	riunioni	in	presenza	sono	
limitate	ai	casi	di	urgenza	o	
necessità	con	l’adozione	di	misure	
anticontagio	previste.	

Le	 riunioni	 a	 cui	 partecipa	 tutto	 il	
personale	 sono	 state	 spostate	 in	
uno	 spazio	 più	 grande	 presso	
un’altra	 sede	 per	 garantire	 il	
distanziamento	tra	i	partecipanti.			

• Sono	sospesi	tutti	gli	eventi	 interni	e	ogni	attività	di	formazione	in	
modalità	in	aula,	anche	obbligatoria,	fatte	salve	le	deroghe	previste	
dalla	 normativa	 vigente.	 Sono	 consentiti	 in	 presenza,	 ai	 sensi	
dell’articolo	 25,	 comma	 7,	 del	 Dpcm	 2	 marzo	 2021,	 gli	 esami	 di	
qualifica	 dei	 percorsi	 di	 IeFP,	 nonché	 la	 formazione	 in	 azienda	
esclusivamente	 per	 i	 lavoratori	 dell’azienda	 stessa,	 secondo	 le	
disposizioni	emanate	dalle	singole	regioni,	 i	corsi	di	formazione	da	
effettuarsi	in	materia	di	protezione	civile,	salute	e	sicurezza,	i	corsi	
di	 formazione	 individuali	 e	 quelli	 che	 necessitano	 di	 attività	 di	
laboratorio,	nonché	l'attività	formativa	in	presenza,	ove	necessario,	
nell’ambito	 di	 tirocini,	 stage	 e	 attività	 di	 laboratorio,	 in	 coerenza	
con	 i	 limiti	 normativi	 vigenti,	 a	 condizione	 che	 siano	 attuate	 le	
misure	 di	 contenimento	 del	 rischio	 di	 cui	 al	 «Documento	 tecnico	
sulla	 possibile	 rimodulazione	 delle	 misure	 di	 contenimento	 del	
contagio	 da	 SARS-CoV-2	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 e	 strategie	 di	

Si	prende	atto.	
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prevenzione»	pubblicato	dall’INAIL.	È	comunque	possibile,	qualora	
l’organizzazione	aziendale	 lo	permetta,	 effettuare	 la	 formazione	a	
distanza,	anche	per	i	lavoratori	in	lavoro	agile	e	da	remoto.	

11-GESTIONE	DI	UNA	PERSONA	SINTOMATICA	IN	AZIENDA		 	

• nel	caso	 in	cui	una	persona	presente	 in	azienda	sviluppi	 febbre	e	
sintomi	di	infezione	respiratoria	o	simil-influenzali	quali	la	tosse,	lo	
deve	dichiarare	immediatamente	all’ufficio	del	personale,	si	dovrà	
procedere	al	 suo	 isolamento	 in	base	alle	disposizioni	dell’autorità	
sanitaria	e	a	quello	degli	altri	presenti	dai	locali,	l’azienda	procede	
immediatamente	ad	avvertire	le	autorità	sanitarie	competenti	e	i	
numeri	 di	 emergenza	 per	 il	 COVID-19	 forniti	 dalla	 Regione	 o	 dal	
Ministero	della	Salute		

Si	prende	atto.	

• II	 lavoratore,	 al	 momento	 dell’isolamento,	 deve	 essere	 subito	
dotato	-	ove	già	non	lo	fosse	-	di	mascherina	chirurgica.	

	

• l’azienda	collabora	con	le	Autorità	sanitarie	per	la	definizione	degli	
eventuali	“contatti	stretti”1	di	una	persona	presente	in	azienda	che	
sia	 stata	 riscontrata	 positiva	 al	 tampone	 COVID-19,	 anche	 con	 il	
coinvolgimento	 del	 MC.	 Ciò	 al	 fine	 di	 permettere	 alle	 autorità	 di	
applicare	 le	 necessarie	 e	 opportune	 misure	 di	 quarantena.	 Nel	
periodo	 dell’indagine,	 l’azienda	 potrà	 chiedere	 agli	 eventuali	
possibili	 contatti	 stretti	 di	 lasciare	 cautelativamente	 lo	
stabilimento,	secondo	le	indicazioni	dell’Autorità	sanitaria		

Misura	attuata.	

12-SORVEGLIANZA	SANITARIA/MEDICO	COMPETENTE/RLS		 	

• La	sorveglianza	sanitaria	proseguirà	rispettando	le	misure	igieniche	
contenute	nelle	indicazioni	del	ministero	della	salute.	

• La	 sorveglianza	 sanitaria	 rappresenta	 una	 ulteriore	 misura	 di	
prevenzione	 di	 carattere	 generale:	 sia	 perché	 può	 intercettare	
possibili	casi	e	sintomi	sospetti	del	contagio,	sia	per	l’informazione	
e	la	formazione	che	il	medico	competente	può	fornire	ai	lavoratori	
per	evitare	la	diffusione	del	contagio.	La	sorveglianza	sanitaria	deve	
tendere	 al	 completo,	 seppur	 graduale,	 ripristino	 delle	 visite	
mediche	 previste,	 a	 condizione	 che	 sia	 consentito	 operare	 nel	
rispetto	 delle	 misure	 igieniche	 raccomandate	 dal	 Ministero	 della	
salute	e	secondo	quanto	previsto	dall’OMS,	previa	valutazione	del	
medico	 competente	 che	 tiene	 conto	 dell’andamento	
epidemiologico	 nel	 territorio	 di	 riferimento,	 in	 coerenza	 con	 la	
circolare	 del	 Ministero	 della	 salute	 del	 29	 aprile	 2020	 e	 con	 la	
circolare	interministeriale	del	4	settembre	2020.	

• Il	medico	competente	collabora	con	il	datore	di	lavoro,	il	RSPP	e	le	
RLS/RLST	 nell’identificazione	 ed	 attuazione	 delle	 misure	 volte	 al	
contenimento	 del	 rischio	 di	 contagio	 da	 virus	 SARS-CoV-2/COVID-
19.	

• Il	medico	competente,	ove	presente,	attua	la	sorveglianza	sanitaria	
eccezionale	 ai	 sensi	 dell’articolo	 83	 del	 decreto-legge	 19	 maggio	
2020,	 n.	 34,	 convertito,	 con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 17	 luglio	
2020,	 n.	 77,	 ai	 fini	 della	 tutela	 dei	 lavoratori	 fragili	 secondo	 le	
definizioni	 e	modalità	 di	 cui	 alla	 circolare	 congiunta	del	Ministero	

Si	prende	atto.	
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della	salute	e	del	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	del	4	
settembre	2020,	nel	rispetto	della	riservatezza.	

• Il	 medico	 competente,	 in	 considerazione	 del	 suo	 ruolo	 nella	
valutazione	dei	rischi	e	nella	sorveglianza	sanitaria,	potrà	suggerire	
l’adozione	di	strategie	di	 testing/screening	qualora	ritenute	utili	al	
fine	 del	 contenimento	 della	 diffusione	 del	 virus	 e	 della	 salute	 dei	
lavoratori,	anche	tenuto	conto	dell’andamento	epidemiologico	nel	
territorio	 di	 riferimento	 e	 di	 quanto	 stabilito	 nella	 circolare	 del	
Ministero	della	salute	dell’8	gennaio	2021.	

• Il	 medico	 competente	 collabora	 con	 l’Autorità	 sanitaria,	 in	
particolare	per	 l’identificazione	degli	 eventuali	 “contatti	 stretti”	di	
un	 lavoratore	 riscontrato	 positivo	 al	 tampone	 COVID-19	 al	 fine	 di	
permettere	 alle	 Autorità	 di	 applicare	 le	 necessarie	 e	 opportune	
misure	 di	 quarantena.	 In	 merito	 ai	 “contatti	 stretti”,	 così	 come	
definiti	 dalla	 circolare	 del	 Ministero	 della	 salute	 del	 29	 maggio	
2020,	 è	 opportuno	 che	 la	 loro	 identificazione	 tenga	 conto	 delle	
misure	di	 prevenzione	e	protezione	 individuate	ed	effettivamente	
attuate	 in	 azienda,	 ai	 fini	 del	 contenimento	 del	 rischio	 da	 SARS-
CoV-2/COVID-19.	

• La		riammissione		al	 	 lavoro		dopo		 infezione		da		virus	 	SARS-CoV-
2/COVID-19	 avverrà	 in	 osservanza	 della	 normativa	 di	 riferimento.	
Per	 il	 reintegro	 progressivo	 dei	 lavoratori	 già	 risultati	 positivi	 al	
tampone	con	ricovero	ospedaliero,	il	MC	effettuerà	la	visita	medica	
prevista	dall’articolo	41,	comma	2,	lett.	e-ter	del	d.lgs.	n.	81/2008	e	
successive	modificazioni	 (visita	medica	precedente	alla	 ripresa	del	
lavoro	a	seguito	di	assenza	per	motivi	di	salute	di	durata	superiore	
ai	 sessanta	 giorni	 continuativi),	 al	 fine	 di	 verificare	 l’idoneità	 alla	
mansione	 -	 anche	 per	 valutare	 profili	 specifici	 di	 rischiosità	 -	
indipendentemente	dalla	durata	dell’assenza	per	malattia.	

13-AGGIORNAMENTO	DEL	PROTOCOLLO	DI	REGOLAMENTAZIONE		 	

• È	 costituito	 in	 azienda	un	Comitato	per	 l’applicazione	e	 la	 verifica	
delle	 regole	 del	 protocollo	 di	 regolamentazione	 con	 la	
partecipazione	delle	rappresentanze	sindacali	aziendali	e	del	RLS.		

	

• Laddove,	 per	 la	 particolare	 tipologia	 di	 impresa	 e	 per	 il	 sistema	
delle	 relazioni	 sindacali,	 non	 si	 desse	 luogo	 alla	 costituzione	 di	
comitati	 aziendali,	 verrà	 istituito,	 un	 Comitato	 Territoriale	
composto	 dagli	 Organismi	 Paritetici	 per	 la	 salute	 e	 la	 sicurezza,	
laddove	 costituiti,	 con	 il	 coinvolgimento	 degli	 RLST	 e	 dei	
rappresentanti	delle	parti	sociali.	

• Per	le	finalità	del	presente	Protocollo,	potranno	essere	costituiti,	a	
livello	 territoriale	 o	 settoriale,	 appositi	 comitati	 ad	 iniziativa	 dei	
soggetti	 firmatari,	 anche	 con	 il	 coinvolgimento	 delle	 autorità	
sanitarie	 locali	 e	 degli	 altri	 soggetti	 istituzionali	 coinvolti	 nelle	
iniziative	 per	 il	 contrasto	 della	 diffusione	 del	 virus	 SARS-CoV-	
2/COVID-19.	

Si	prende	atto.	

	

PER	IL	SOLO	SETTORE	AUTOTRASPORTO	MERCI	
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	 Azioni	messe	in	atto	

•	 Se	 possibile,	 gli	 autisti	 dei	 mezzi	 di	 trasporto	 devono	 rimanere	 a	
bordo	 dei	 propri	mezzi	 se	 sprovvisti	 di	 guanti	 e	mascherine.	 In	 ogni	
caso,	 il	 veicolo	 può	 accedere	 al	 luogo	 di	 carico/scarico	 anche	 se	
l’autista	 è	 sprovvisto	 di	 DPI,	 purché	 non	 scenda	 dal	 veicolo	 o	
mantenga	 la	 distanza	 di	 un	metro	 dagli	 altri	 operatori.	 Nei	 luoghi	 di	
carico/scarico	 dovrà	 essere	 assicurato	 che	 le	 necessarie	 operazioni	
propedeutiche	 e	 conclusive	 del	 carico/scarico	 delle	 merci	 e	 la	
presa/consegna	 dei	 documenti,	 avvengano	 con	 modalità	 che	 non	
prevedano	contatti	diretti	 tra	operatori	ed	autisti	o	nel	rispetto	della	
rigorosa	 distanza	 di	 un	metro.	 Non	 è	 consentito	 l’accesso	 agli	 uffici	
delle	aziende	

diverse	 dalla	 propria	 per	 nessun	 motivo,	 salvo	 l’utilizzo	 dei	 servizi	
igienici	dedicati	e	di	cui	i	responsabili	dei	luoghi	di	carico/scarico	delle	
merci	 dovranno	 garantire	 la	 presenza	 ed	 una	 adeguata	 pulizia	
giornaliera	e	la	presenza	di	idoneo	gel	igienizzante	lavamani.	

	

•	Le	consegne	di	pacchi,	documenti	e	altre	tipologie	di	merci	espresse	
possono	avvenire,	previa	nota	informativa	alla	clientela	da	effettuarsi,	
anche	via	web,	senza	contatto	con	i	riceventi.	Nel	caso	di	consegne	a	
domicilio,	 anche	 effettuate	 da	 Riders,	 le	 merci	 possono	 essere	
consegnate	 senza	 contatto	 con	 il	 destinatario	 e	 senza	 la	 firma	 di	
avvenuta	consegna.	Ove	ciò	non	sia	possibile,	sarà	necessario	l’utilizzo	
di	mascherine	e	guanti.	

	

•	Qualora	sia	necessario	lavorare	a	distanza		interpersonale	minore	di	
un	metro	e	non	siano	possibili	

altre	 soluzioni	 organizzative	 -	 in	 analogia	 a	 quanto	 previsto	 per	 gli	
ambienti	chiusi	-,	laddove	la	suddetta	circostanza	si	verifichi	nel	corso	
di	 attività	 lavorative	 che	 si	 svolgono	 in	 ambienti	 all’aperto,	 è	
comunque	necessario	l’uso	delle	mascherine.		

	

•	 Assicurare,	 laddove	 possibile	 e	 compatibile	 con	 	 l’organizzazione	
aziendale,	 un	 piano	 di	 turnazione	 dei	 dipendenti	 dedicati	 alla	
predisposizione	 e	 alla	 ricezione	 delle	 spedizioni	 e	 al	 carico/scarico	
delle	merci	 e	 con	 l’obiettivo	 di	 diminuire	 al	 massimo	 i	 contatti	 e	 di	
creare	 gruppi	 autonomi,	 distinti	 e	 riconoscibili	 individuando	 priorità	
nella	lavorazione	delle	merci.	

	

	

																																																													

1	http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/		
Il	“contatto	stretto”	(esposizione	ad	alto	rischio)	di	un	caso	probabile	o	confermato	è	definito	come:	
• una	persona	che	vive	nella	stessa	casa	di	un	caso	COVID-19	
• una	persona	che	ha	avuto	un	contatto	fisico	diretto	con	un	caso	COVID-19	(per	esempio	la	stretta	di	mano)	
• una	persona	che	ha	avuto	un	contatto	diretto	non	protetto	con	le	secrezioni	di	un	caso	COVID19	(ad	esempio	toccare	a	mani	nude	fazzoletti	
di	carta	usati)	

• una	persona	che	ha	avuto	un	contatto	diretto	(faccia	a	faccia)	con	un	caso	COVID-19,	a	distanza	minore	di	2	metri	e	di	almeno	15	minuti	
• una	persona	che	 si	 è	 trovata	 in	un	ambiente	chiuso	 (ad	esempio	aula,	 sala	 riunioni,	 sala	d'attesa	dell'ospedale)	 con	un	caso	COVID-19	 in	
assenza	di	DPI	idonei	

• un	operatore	 sanitario	o	altra	persona	che	 fornisce	assistenza	diretta	ad	un	caso	COVID-19	oppure	personale	di	 laboratorio	addetto	alla	
manipolazione	di	campioni	di	un	caso	COVID-19	senza	l’impiego	dei	DPI	raccomandati	o	mediante	l’utilizzo	di	DPI	non	idonei	
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• una	persona	che	ha	viaggiato	seduta	in	treno,	aereo	o	qualsiasi	altro	mezzo	di	trasporto	entro	due	posti	in	qualsiasi	direzione	rispetto	a	un	
caso	COVID-19;	sono	contatti	stretti	anche	i	compagni	di	viaggio	e	il	personale	addetto	alla	sezione	dell’aereo/treno	dove	il	caso	indice	era	
seduto.	

Gli	 operatori	 sanitari,	 sulla	 base	 di	 valutazioni	 individuali	 del	 rischio,	 possono	 ritenere	 che	 alcune	 persone,	 a	 prescindere	 dalla	 durata	 e	 dal	
setting	in	cui	è	avvenuto	il	contatto,	abbiano	avuto	un'esposizione	ad	alto	rischio	


